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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

P.zza G. Marconi, n. 11 –  
86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

                                       P.I. 00086220944 -  C.F. 80000990947        Reg.Albo N.04 del 10/01/2020 
ALLEGATO A  

                             AVVISO BANDO DI GARA 
 
BANDO DÌ GARA PROCEDURA APERTA CON OFFERTA MIGLIORATIVA - PON 
“Legalità” - “Interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’Immobile Frezza volti alla 
realizzazione di un centro polifunzionale di aggregazione sociale, culturale teso ad ospitare 
percorsi formativi di integrazione e inclusione anche professionale dei migranti presenti nella 
Comunità locale di Castel del Giudice.” – CODICE CUP : B95C18000010001; CODICE CIG.: 
816356207B 
 

PREMESSE  

In esecuzione della determina del Responsabile del servizio 01 del 04.01.2020 con cui è stata autorizzato il 
presente appalto, il sottoscritto Dott. Ing. Rosita Levrieri in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) ha approvato tra l’ altro gli atti di gara tra cui il presente BANDO DÌ GARA E 
DISCIPLINARE.  

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA MEPA” 

1) STAZIONE APPALTANTE  

 
Denominazione ufficiale: Comune di Castel del Giudice 
Indirizzo postale: P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   
Città:  CASTEL DEL GIUDICE CAP 86080 Paese: Italia 
Punti di contatto: Responsabile del 
Procedimento  
 Ing. Rosita Levrieri  

Telefono: 0865/946130  
Fax:          0865/946783 

  
Posta elettronica:  
info@comune.casteldelgiudice.is.it  
PEC:  casteldelgiudice@pec.it 

 

Indirizzi internet:  Amministrazione 
aggiudicatrice:  

www.comune.casteldelgiudice.is.it    

 Profilo di committente:  www.comune.casteldelgiudice.is.it    
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’ Ufficio Tecnico Comune di Castel del Giudice 
 

2) Sezione II: Oggetto dell’appalto: 
3)  

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it
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Interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’Immobile Frezza volti alla 
realizzazione di un centro polifunzionale di aggregazione sociale, culturale teso ad 
ospitare percorsi formativi di integrazione e inclusione anche professionale dei 
migranti presenti nella Comunità locale di Castel del Giudice.” – CODICE CUP : 
B95C18000010001; CODICE CIG.: 816356207B 

 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei 
lavori: 

  CENTRO ABITATO COMUNE DÌ CASTEL 
DEL GIUDICE – CASA FREZZA   

 

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 
 € 282 019,17 , di cui 
€ 268.484,07 lavori (soggetti a ribasso) 
€    13.535,10 

 
 
 
 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza specifici e diretti (non 
soggetti a ribasso) 

Descrizione Categ.  
Prevalente 

Importo Incid. % Classifica Qualific. 
Obblig. 

SUBAPPALTO
/ 

AVVALIMENT
O 

CATEGORIA 
PREVALENTE 

OG1 € 282.019,17 100,00 % II SI E’ AMMESSO IL 
SUBAPPALTO 

AI SENSI DELL’ 
ART. 105 DEL 

D.LGS.50/2016. 
E’ AMMESSSO 

L’ 
AVVALIMENT

O AI SENSI 
DELL’ ART. 89 

DEL 
DLGS.50/2016 . 

VARIANTI È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. Le varianti sono 
ammissibili, ai sensi dell’art. 95, comma 14 del codice, solo se intese come offerte 
migliorative/integrative dei lavori in appalto, riferite ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di 
cui al paragrafo 16 del disciplinare di gara, che non modifichino la struttura sostanziale dei lavori 
così come definito nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare tecnico e che non 
comportino oneri aggiuntivi rispetto all’importo posto a base di gara. Le modalità di 
presentazione delle varianti, ai sensi dell’art. 95, comma 14 del codice, sono riportate nel 
paragrafo 16 del disciplinare di gara. 

 
BREVE DESCRIZIONE 
DEI LAVORI 

 
Le opere da eseguire consistono nell’ esecuzione dei lavori necessari a rendere l’ Immobile Frezza 
idoneo al futuro uso. Si rimanda agli allegati del progetto esecutivo posto a base  di gara.  
 

 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 94 gg. 
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Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili dalla Ditta  attraverso il portale 
telematico di gara MEPA nonché presso gli uffici comunali in Piazza Marconi, 11 Castel del 
Giudice 86080  i quali dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter 
produrre l'offerta tecnica ed economica relativa all'appalto in questione.  
 
 

4) Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell'importo stimato di cui al punto 
II.2.1, secondo termini e modalità di cui al disciplinare di gara; 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: si rimanda al disciplinare di gara; 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nel registro 
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti si rimanda al 
disciplinare di gara; 
III.2.2) Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: Informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara; 
III.2.3) Capacità tecnica-professionale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: si rimanda al disciplinare di gara. 
 

5) Sezione IV: Procedura: 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in 
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:CIG 816356207B 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06.02.2020, 
Ora: 12:00. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08.02.2020, ora 12:00, Luogo: Comune di Castel del 
Giudice – Ufficio Tecnico -  Piazza Marconi, 11 – 86080 Castel del Giudice . È ammesso un 
rappresentante per concorrente. 
IV.3.9)  

6) Sezione VI: Altre informazioni. 

VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al disciplinare di gara. 
VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Molise, sede di Campobasso. 
VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: punti di 
contatto indicati alla sezione I.1. 

Dalla Residenza Municipale lì, 04.01.2020 
 

Il responsabile del procedimento f.to 
Dott. Ing. Rosita Levrieri 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c.2 del D.Lgv.39/1993)   
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